
Titolo FORUM DI MONITORAGGIO DELLA CETS

Soggetto 
capofila

Parco Nazionale Stelvio – Lombardia, Alto Adige, Trentino

Tema Chiave 
CETS

9. Controllo delle performance e dei risultati del turismo.

d) Monitorando i progressi nell'attuazione del Piano d'Azione.

Asse strategico -

Obiettivo da 
raggiungere

Organizzare annualmente uno o più incontri al fine di promuovere la coesione 
sociale con il coinvolgimento delle autorità dell’area protetta, degli enti locali, 
delle organizzazioni, dei rappresentanti dell’industria del turismo e degli attori 
locali firmatari della Carta (e non solo).
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Data la natura stessa del Parco Nazionale dello Stelvio, basata sulla sussidiarietà della gestione
del territorio dei tre versanti che lo compongono, e l’impostazione del processo di candidatura
alla CETS che la ricalca e valorizza le relazioni con gli attori dei diversi territori, il sistema di
sostegno e monitoraggio della Carta sarà articolato in due livelli:

 tre  Forum Locali con  l’obiettivo  di  animare,  monitorare  e  sostenere  le  azioni  dei
rispettivi territori di competenza;

 un Forum di Coordinamento con lo scopo di armonizzare il Piano di Azione CETS dei
tre versanti, raccogliere le istanze locali e garantire la corretta gestione delle azioni di
sistema.

I tre Forum Locali sono composti da tutti i soggetti che hanno sottoscritto almeno un’azione
della Carta (gli “azionisti” CETS), ma rimangono comunque aperti anche ad altri stakeholder
del  territorio  con  un  interesse  nel  turismo  sostenibile  o  che  vorranno  prendervi  parte.
Coordinati dai Responsabili CETS dei tre versanti, hanno il compito di monitorare le azioni
locali, identificare particolari bisogni dei partecipanti (supporto, formazione, …), allargare la
partecipazione sul territorio accogliendo nuove azioni e “azionisti” ed attivare, se lo si ritiene
opportuno,  gruppi  di  lavoro  su  flussi  strategici  di  turismo  natura  che  interessano  più
“azionisti”.

Per garantire un monitoraggio efficiente delle azioni locali, ogni Responsabile CETS si impegna
a redigere, insieme al proponente, un’apposita Scheda di Monitoraggio per ciascuna azione
proposta  sul  proprio  territorio.  Il  Report  di  Monitoraggio  Locale  sarà  quindi  composto
dall’insieme delle Schede di Monitoraggio e da una Nota finale e riassuntiva a cura dello stesso
Responsabile CETS.

Il  Forum di Coordinamento ha luogo almeno una volta all’anno, successivamente ai singoli
Forum Locali, durante una riunione della Cabina di Regia CETS, gruppo di lavoro che ha già
coordinato il processo di candidatura alla Carta. La Cabina di Regia è, quindi, composta da
almeno  sei  membri,  ovvero  i  Direttori  ed  i  Responsabili  CETS  dei  tre  settori  del  Parco
Nazionale dello Stelvio. Ha il  compito di analizzare i Report di Monitoraggio Locali (con il
supporto dei Responsabili CETS), garantire e monitorare lo sviluppo delle Azioni di Sistema ed
intraprendere azioni di miglioramento e integrazione della Strategia.

A seguito della riunione del Forum di Coordinamento, sarà redatta una comunicazione relativa
allo  stato  della  Carta  Europea  per  il  Turismo  Sostenibile  indirizzata  al  Comitato  di
coordinamento e di indirizzo del Parco Nazionale dello Stelvio. Il Comitato ha tra le proprie
funzioni la “formulazione di indirizzi e proposte comuni, nonché di linee guida (…) per la
promozione del turismo sostenibile mediante iniziative volte a garantire la configurazione
unitaria del Parco Nazionale”, per questo motivo – in ambito CETS – ha il compito di fornire
eventuali spunti strategici comuni o spunti di miglioramento del Piano delle Azioni.
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L’azione, che si protrarrà per tutta la durata della CETS (2019-2023) potrà essere
idealmente suddivisa per fasi.

 Sono da prevedersi,  fin  dal  deposito del  dossier  di  candidatura (dicembre 2018) al
novembre 2019 (data dell’eventuale approvazione), azioni di animazione degli aderenti
in modo da rodare le proposte inserite e rendere la CETS funzionante fin da subito.

 Prima  fase  (2019–2020)  di  monitoraggio  delle  azioni  della  CETS,  con  report  sulla
ridefinizione  di  alcune  eventuali  nuove  proposte  progettuali  accompagnate
dall’individuazione  di  risorse  umane  e  finanziarie  aggiuntive  sulla  base  delle
disponibilità e potenzialità effettive.

 Seconda  fase  (2021)  di  capitalizzazione  delle  esperienze  di  qualità  realizzate  sul
territorio e la valutazione della possibilità di implementare la Fase II della CETS con la
certificazione delle strutture.

 Terza fase (2022-2023):  attività  di  valutazione  delle  iniziative  promosse grazie  alle
azioni intraprese in preparazione al rilancio del rinnovo della CETS per il successivo
periodo 2024-2028.

Altri soggetti da
interessare

Operatori pubblici e privati che hanno sottoscritto impegni CETS.

Costo totale

Si prevede di dedicare almeno 15 giornate annue da parte di ogni Responsabile 
CETS per la gestione dei Forum Locali e la preparazione dei Report di 
Monitoraggio e di 2 giornate annue da parte del Comitato di Coordinamento e di 
Indirizzo per l’organizzazione e la gestione del Forum di Coordinamento.

Relazioni con 
altre iniziative

-

Tempo di 
realizzazione

2019-2020-2021-2022-2023

Risultati attesi, 
indicatori

Report annuale di Monitoraggio

Scheda a cura 
di

Direttore PNS-Lombardia

Assessore PNS-Alto Adige

Assessore PNS-Trentino

Parco Nazionale Stelvio – Lombardia, Alto Adige, Trentino



Titolo ALTE VIE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO

Soggetto 
capofila

Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige

Tema Chiave 
CETS

4. Offerta a tutti i visitatori di un accesso sicuro, di strutture di qualità e di 
esperienze speciali nell'Area Protetta.

c) Proponendo specifiche offerte turistiche che implichino la scoperta, 
l'interpretazione e l'apprezzamento del patrimonio naturale e culturale 
dell'area.

Asse strategico MOVIMENTO

Obiettivo da 
raggiungere

Offrire ai visitatori la possibilità di attraversare l’intero territorio del Parco 
percorrendo un sistema sentieristico ad anelli in alta e media quota.
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Il Parco dello Stelvio offre attualmente alcuni sentieri che consentono, in più giorni, di
vivere  il  patrimonio  naturalistico  e  delle  tradizioni  locali  in  alta  quota.  Obiettivo
dell’azione  è  la  realizzazione  e  promozione  di  un  sistema  di  sentieri,  esistenti  o  da
implementare, che consentano di attraversare e collegare i tre versanti del parco. Per
ogni versante vengono, di seguito, individuate le attività operative da svolgersi:

 Alto Adige: attività di manutenzione del sentiero locale “Alta Via dell’Ortles” che
collega il versante altoatesino a quello lombardo attraverso il Passo dello Stelvio
passando per Stelvio, Martello, Valfurva, Bormio e Cancano. L’obiettivo è quello di
creare un valore aggiunto, comunicando e promuovendo il sentiero rivolgendosi sia
alla  gente  comune  (che  può  percorrere  senza problemi  alcuni  suoi  interessanti
tratti)  che  ai  visitatori  maggiormente  allenati  (che  possono  percorrere  tutto
l’anello e passare una settimana di trekking in quota). Per questo motivo saranno
stampati del materiale informativo generale relativo all’intera Alta Via (brochure) e
delle mappe di orientamento.

 Lombardia: attività di manutenzione del sentiero locale “Alta Via dell’Ortles” sul
territorio  lombardo,  di  completamento  della  segnaletica  lungo  il  sentiero  e  di
apposizione dei bollini identificativi. Saranno, inoltre, realizzati ed installati lungo
il sentiero alcuni pannelli informativi.

 Trentino: lavori di adeguamento e messa in sicurezza sul sistema di sentieri locale
“Alta Via del Vioz”; lavori di adeguamento, messa in sicurezza e realizzazione ex-
novo di alcuni tratti di sentiero per l'anello a media quota, inclusa la  realizzazione
di  due punti tappa per pernottamento e ristoro presso delle malghe; realizzazione
della  segnaletica  e  posizionamento  di  alcuni  pannelli  informativi;  produzione  e
stampa del materiali informativo.

In seguito alla conclusione dei lavori relativi alle due Alte Vie, sarà valutata la possibilità
di  sviluppare  una  attività  di  comunicazione  e promozione unificata  dei  due  anelli,  in
maniera da facilitarne la fruizione da parte dei camminatori.



Altri soggetti da
interessare

Enti  provinciali/regionali  del  turismo,  Apt  interessate,  Unione  degli
Agricoltori e coltivatori diretti  dei contadini sudtirolesi, Guide Alpine,
Rifugisti, proprietari e gestori di malghe da utilizzare come rifugi.

Costo totale

BZ - € 40.000 per le attività di marketing (IDM)

LOM - € 10.000 per le attività di manutenzione e miglioramento del sentiero

TN - € 300.000 per le attività proposte

Relazioni con 
altre iniziative

Azione Comunicazione di sistema

Progetto dell’anello sentieristico “Mormor”

Tempo di 
realizzazione

Alta Via dell’Ortles: 2019

Alta Via del Vioz: 2019-2020-2021

Risultati attesi, 
indicatori

Pubblicazione della brochure informativa e della mappa per l’Alta Via 
dell’Ortles

Realizzazione degli interventi lungo l’Alta Via del Vioz

Iniziative promozionali comuni

Scheda a cura 
di

Direttore PNS-Lombardia

Assessore PNS-Trentino

Assessore PNS-Alto Adige

Parco Nazionale Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige



Titolo FORMAZIONE GUIDE PARCO A 360°

Soggetto 
capofila

Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige

Tema Chiave 
CETS

8. Offerta di formazione e sviluppo delle competenze.

a) Garantendo una formazione adeguata al personale dell'Area Protetta 
riguardo lo sviluppo e la gestione del turismo sostenibile.

Asse strategico IN-FORMAZIONE

Obiettivo da 
raggiungere

Integrare  e  uniformare  le  conoscenze  di  professionalità  già  qualificate
all’accompagnamento  in  montagna  con  le  competenze  naturalistiche
necessarie  alla diffusione e promozione delle  peculiarità naturalistiche del
Parco Nazionale dello Stelvio e delle iniziative di tutela e valorizzazione che
lo caratterizzano.
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Da molti anni la formazione delle figure deputate all’accompagnamento dei visitatori nel
Parco Nazionale dello Stelvio – Guide Alpine (Bergfuerher) ed Accompagnatori di Media
Montagna (Wanderfuerher) - segue, spesso per motivi di carattere logistico o gestionale,
percorsi  differenziati  nei  tre  settori  che compongono il  Parco. In considerazione delle
nuove  linee  di  comunicazione  definite  dal  Comitato  di  Coordinamento  del  Parco,  che
intendono “comunicare” il Parco nella sua interezza e unicità, è opportuno uniformare e/o
integrare la formazione delle figure che operano sul territorio dell’intera Area protetta. A
questo proposito si  prevede l’organizzazione anche per il  Trentino e l’Alto Adige di un
corso di formazione per Guide Parco che segua le linee del “Corso Guide” svoltosi sul
territorio lombardo del Parco negli anni 2017-2018.

La finalità del corso è quella di integrare la formazione di figure professionali già abilitate
per  l’accompagnamento  in  montagna,  con  conoscenze  naturalistiche  e  storiche  ed
indicazioni  specifiche  necessarie  all’accompagnamento  all’interno  del  Parco  Nazionale
dello Stelvio. La figura della “Guida del Parco” riveste infatti una particolare importanza
nel veicolare i corretti messaggi educativi e rappresenta il trait - d’union tra il visitatore e
l’area protetta. A tale proposito oltre agli insegnamenti di carattere naturalistico, il corso
intende  fornire  una  visione  a  360  gradi  del  Parco  e  delle  tematiche  legate  alla
conservazione della natura e alle problematiche ambientali. Una particolare attenzione
sarà dedicata a temi di estrema attualità e rilevanza quali il ritorno dei grandi carnivori, il
tema delle  specie  invasive/alloctone  e  l’impatto  delle  attività  antropiche  sulla  fauna
selvatica. Oltre agli insegnamenti di carattere generale che garantiscano la conoscenza
del Parco si prevedono dei moduli declinati rispetto alle specificità del territorio dei tre
settori e alle attività che vi si svolgono. Negli anni successivi sono previste, per tutte le
Guide  Parco,  delle  giornate  di  aggiornamento.  Sarà  valutata,  inoltre,  la  possibilità  di
organizzare corsi di aggiornamento legati alla lingua tedesca nel versante altotesino ed
attività di  scambio delle esperienze tra gli  operatori  con momenti  di  visita degli  altri
versanti. A tutte le guide partecipanti, infine, sarà data comunicazione dell’impegno nella
CETS  del  Parco,  stimolandole  a  mantenere  un  comportamento  sempre  attento
all’ambiente, al paesaggio ed al rispetto delle comunità locali.

Considerato che le Guide Parco sul settore lombardo hanno completato la formazione nel
maggio 2018, si prevede per loro, durante l’anno 2019, un aggiornamento su una giornata.

Altri soggetti da
interessare

Università o altri soggetti che svolgano attività di ricerca e formazione
sul territorio del Parco

Costo totale

50 giornate di lavoro a cura del personale del Parco (10 in Lombardia, 20 in 
Trentino, 20 in Alto Adige) per l’organizzazione, la definizione della logistica 
del Corso e le docenze interne.

Circa € 20.000 per le docenze esterne.

Relazioni con 
altre iniziative

Ricerche e studi scientifici sul territorio del Parco da parte di Università o 
altri Enti di Ricerca

Tempo di 
realizzazione

2019-2020-2021-2022-2023

Risultati attesi, 
indicatori

2019 Svolgimento corso a TN e BZ e aggiornamento di una giornata in LO

2020, 2021, 2022, 2023 aggiornamenti sui tre “settori”



Scheda a cura 
di

Direttore PNS-Lombardia

Assessore PNS-Trentino

Assessore PNS-Alto Adige

Parco Nazionale Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige



Titolo UNA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE UNICA

Soggetto 
capofila

Parco Nazionale dello Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige

Tema Chiave 
CETS

5. Comunicare l'area ai visitatori in modo efficace.

a) Assicurare che i materiali e le attività di marketing promuovano il 
territorio in modo efficace e responsabile.

Asse strategico IN-FORMAZIONE

Obiettivo da 
raggiungere

Dare attuazione alle “Linee guida della comunicazione” nella parte 
comune ai tre versanti, per strutturare una strategia efficace di 
comunicazione unitaria del parco, senza  intaccare l’autonomia (anche 
creativa) dei tre ambiti gestionali.
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Nonostante  la  sussidiarietà  nella  gestione  dei  tre  versanti  che  lo  compongono,  il
territorio del Parco Nazionale dello Stelvio deve essere presentato quanto più possibile
al visitatore come un’unica Area Protetta.

Questa azione prevede di dare attuazione a quanto previsto dalle “Linee guida della
comunicazione”, approvate il 28.09.2017 dal Comitato  di indirizzo e Coordinamento.
Tale  documento  impegna  ognuno  dei  tre  territori  a  dotarsi  di  un  Piano  della
Comunicazione che preveda, oltre ad una pianificazione a livello locale, anche una
pianificazione a livello comune. Questo per garantire una comunicazione coordinata
del  Parco  nella  sua  interezza,  a  partire  dall’unitarietà  dell'immagine  (logo,
tabellazione  di  confine,  segnaletica  della  sentieristica,  collana  editoriale  di
pubblicazioni scientifiche, …) per arrivare alla reciproca promozione dei tre ambiti
territoriali e delle relative iniziative.

Inoltre l’azione prevede di:

 presentare il Parco Nazionale attraverso la posa di grandi pannelli promozionali
lungo le principali direttrici di accesso, ovvero lungo l’autostrada del Brennero,
sia al confine Veneto/Trentino che Alto Adige/Tirolo ed in Lombardia, lungo le
principali strade statali (da individuare).

 implementare  il  portale web  www.stelviopark.it/eu/com con  dei  contenuti
comuni: cartina di orientamento, sezione sui monitoraggi faunistici e ricerca
scientifica, presentazione delle Alte Vie dello Stelvio, la lista delle Guide Parco
dei tre settori, la rete sentieristica attraverso l’integrazione della piattaforma
Outdooractive, la sezione CETS, …

Per altri contenuti (es. calendario delle attività estive), possono essere create delle
pagine generali che rinviino per i dettagli ai 3 siti di settore.

http://www.stelviopark.it/eu/com


Altri soggetti da
interessare

-

Costo totale
Da definire in fase di realizzazione del Piano di Comunicazione con 
riferimento alle diverse attività di comunicazione e promozione che 
saranno proposte.

Relazioni con 
altre iniziative

Le Alte Vie del Parco Nazionale dello Stelvio

Formazione Guide Parco

Tempo di 
realizzazione

2019-2020-2021

Risultati attesi, 
indicatori

Redazione ed approvazione dei tre Piani di Comunicazione

Attuazione delle azioni comuni incluse in detti Piani

Realizzazione e posa pannelli autostradali

Implementazione del portale www.stelviopark.it

Scheda a cura 
di

Direttore PNS-Lombardia

Assessore PNS-Trentino

Assessore PNS-Alto Adige

Parco Nazionale Stelvio – Lombardia, Trentino, Alto Adige

http://www.stelviopark.it/

